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Milano, 12 febbraio 2019 

 
Circ. n. 32 

Al personale Docente e ATA 
 
 
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno 
scolastico 2019/20 - Personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado di scuola. 
 
Si comunica che entro il termine del 15 marzo 2018, il personale docente e ATA a tempo indeterminato 
che abbia interesse dovrà presentare all’istituzione scolastica di titolarità o di servizio la domanda di 
trasformazione del rapporto di lavoro: 
 

● da tempo pieno a tempo parziale (Mod. A); 
● di modifica delle ore settimanali (Mod. A); 
● .di rientro a tempo pieno (Mod. B). 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici e si intende rinnovato 
tacitamente in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.  

Di seguito il  link della circolare ministeriale in oggetto con relativi allegati: https://goo.gl/ELL5Xn  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.39/1993) 

 

 
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica,                         
inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. 
Pratica trattata da MU/ol 
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